
Milena. La Cassazione cancella le tre condanne all'ergastolo

CnrnNrss

inflitte a Madonia, Termini e Vaccaro

Giuseppe
Ricottone, il

milenese
assassinato nel

maggio del 1990
nella sua casa

rurale

IL BALCONE NEL OUALE FU UCCISO RICOTTONE

Sennn¡rruco. Riqualificare un'am-
pia zona del centro storico con la
rõili,,.-i^ õ rli rrn l-annn nrlfi rrr

Mu"uun. Venticinque anni di indagini, proces-
si, dichiarazioni di collaboratori ma I'unica
cosa certa è che I'omicidio di Giuseppe Ricot-
tone awenuto nel 1990 a Milena resta un mi-
stero. I tre imputati, alla sbarra da oltre otto
anni, sono stati definitivamente assolti: la
Cassazione ha infatti cancellato le accuse per
il boss mafioso Giuseppe "Piddu" Madonia,
per I'ex reggente provinciale di Cosa nostra
Domenico 'Mimì" Vaccaro e per Salvatore
"Giuvannazzu" Termini, anche lui esponente
della mafia di Campofranco.

Su di loro tre erano piombate le accuse dopo
il pentimento di alcuni ex affrliati mafrosi: Ma-
donia era considerato il mandante in quanto
avrebbe deciso I'omicidio Ricottone per pu-
nirlo di un'offesa fatta all'ex boss Nino [a Mat-
tina, denigrato perché proprietario di un night
club osé sulla statale Palermo-Agrigento. Vac-
caro, invece,sra ritenuto il cecchino che, il 2
maggio del'90, sparò con un fucile di precisio-
ne a Ricottone, me¡tre questi erâ seduto sul

balcone di casa, nelle campagne di Milena, e

Termini colui che fece da autista al killet ac-
compagnandolo a Milena.

Ma alla fine sembravano sempre troppi i mi-
steri che gettavano ombre sulla vicenda: I'arma
non è mai stata ritrovata anche se il pentito Ci-
ro Vara disse di avere visto Vaccaro esercitarsi
a sparare con un fucile, mai è stato possibile in-
dividuare il punto da cui venne esploso il colpo
mortale e nemmeno I'esatta distanza. Inizial-
mente si parlò della casa di un altro milenese
che fu urche indagato, ma prcsto la sua posizio-

- ne venne archMata e poi prese corpo I'ipotesi
dell'appostamento del killer tra un gruppo di
alberi, ma certezze non ne sono mai arrivate.

Troppe le lacune, tanto dle alla fine anche la
Procuragenerale della Gssazione ha deciso di
chiedere I'annullamento delle tre condanne
all'ergastolo per Madonia, Termini e Vaccaro,
senza che venissero rinviati gli atti in appello,
così come gli awocati difensori degli imputa-
ti, Flavio Sinatra, Luana Granozio (legali di

Madonia), Antonio Impellizzeri, Giovanni
Aricò (difensori di Vaccaro) e DaniloTipo (che
assiste Termini).

Questa era la seconda volta che il processo
arrivava in Cassazione e le tappe erano state
già parecchie: ergastolo per tutti e tre in primo
gndo in Corte d'fusise a Gltanissetta, senten-
za poi confermaa dall'Assise d'Appello nisse-
na. La(assazione annullò una prima volta
mandando gli atti a Catania perché Gltanis-
setta ha soltanto una sezione di Assise d Ap-
pello; e i giudici etnei confermarono gli erga-
stoli. Poi il nuovo ricorso dei difensori e le as-
soluzioni decise dagli ermellini; attualmente
Madonia è in carcere per scontare numerosi
ergastoli, così come Termini che ha a sua vol-
ta una condanna avita definitiva, mentreVac-
caro (condannato in passato perassociazionÊ
mafiosa) era tornato libero dopo il primo an-
nullamento della condanna per il delitto Ri-
cottone e vive a Campofranco.
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Oltre un milione
per l"'isolato 117"

Festa con i nonni alla "Balsamo"
tra giochi, canti, poesie e dolci

L oper4 per altro, isula insèri-
ta al terzo posto nell'ambito del
Dirnn rriannrlø dalla nnora nrrlr-

SnN C4rru¡o. Festa speciale, ieri mattina, alla dolci. Soddisfatte j I

scuola dell'infanzia "Giovanni Paolo II", sita al le maestre della , I
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